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t',' II «Giro» batte la fiacca (e protesta?) nella tappa dell'Etna 

Fuga a 4 nel f inale: 
Entusiasmo in Scozia 

Un aspella del trlonfo del Celt ic: capitan McNei l l agita festosamenle la Coppa Europa appena 
t t rappata a l l ' ln ler 

Ce la fard a vincere lo scudetto? 

Inter: squadra 
da ringio vanire 

Dal nostro inviato 
L1SB0NA. 26. 

Quando Steve Chalmers, but-
tar.dosi a corpo morto su un ra-
soterra di Murdoch, nusci a de-
viare il secondo pallone alle spal-
le di Sarti. provoco sugh spalti 
non solo I'lncontenibile entusia
smo degli appassionata srozzesi, 
ma persino un sospiro di sollie-
vo da parte dei pochi tifosi in-
teristi. 

Quel got slgnificava si la scon-
fitta dell'Inter. per6 poneva fme 
ad un tristissimo spettacolo di 
impotenza, che col trascorrere 
dei minuti. era diventato un vero 
e propno supplizio. Meglio. mol-
to meglio cost. Per gli uni e per 
gli altri. Per gli scozzesi. che 
correndo come treni. avevano 
inseguito con esemplare capar-
bieta una vittona sacrosant2: 
per i nerazzurn che. in caso di 
tempi supplemontan. avrehbero 
dovuto venir poi raccolti (ci si 
perdonl I'lmmagine) col cucchiai-
no come si fa col gelato che si 
squaglia al sole. 

Ventuno paesi dell'Europa. oitre 
al Portogallo. hanno assistito gto-
vedi. attravcrso le tnconfutabili 
prove del video, al crollo verti-
cale dell'Inter; gh spettaton si 
saranno certo chiesti con com-
prensibile sbalordimento come 
una squadra tanto debole e sfi-
lacciata abbia potuto giungere 
alia finalissima. Lo stupore dei 
piu e certo comprensibile. ma per 
noi che da tempo andiamo de-
nunciando la spaicntosa parabo 
la discendente dei nerazzurn. tl 
tonfo di Lisbona non provnca al 
cuna sorpresa l.'ln'.er non po:e-
\ a farceia. nepp'ire ricorrendo 
alle nsorse della h'ochtmica <ov 
vio che non fha tentato. a meno 
che per biochimica non si m:en-
da... sonmfero) e ncppure contro 
un a w e r s a n o di mediocre leva-
tura tecnico-tattica. cone si e 
rivelato questo simpatiro Celtic, 

I nuovi campiom d'Europa. prt-
mi rappresentanti della Gran 
Bretagna ad iscrivere un nome 
anglosatsone neH'albo d'oro. con
tro I Inter di qualche meje ad-
dietro avrebbero molto probabd-
mente perduto con un paio di eol 
di ;carto. Se si esclude Johnsto
ne. che possiede quanta tecniche 
di spicco. gh altn sonc decli 
onesti macinaton di cioco «enza 
genio e senza personalita Se af-
cum di loro. soprauutto Gemmell 
« Murdoch — hanno fatto a Li
sbona la figura dei padre:erni. 
* solo perche Domenghini e Cor-
•o, i loro av\er«an diretti. li nan 
no lasciati sempre Itberi di fare 
il bello e U cattivo tempo Tat-
ticamente. poi. questo Celtic 
avrehbe fatto la gioia della ve
ra Inter poiche i difenson 
biancoverdl marcano a zona e si 
dispongono quasi sempre m Unea. 
cosicche un passaggio Itmao. pre-
ciso e tempe*tivo li taelierebbe 
fuori tutti in un sol colpo irrime-

diabilmente. Usiamo 11 condizio-
nale perche I'lnter non ci ha 
davvero conrortato in questa tesi. 

Ha avuto. I'lnter. una fortuna 
sfacciata: quella di passare in 
testa quasi a freddo. dopo po
chi minuti. grazie ad un rigore 
concesso, forse troppo benevol-
mente. dall'arbitro. Eppure. nem-
meno con 1'uno a zero in saccoc-
cia che consentiva ai nerazzur-

Pochi tifosi 
ad attendere 
i neroazzurri 

MILANO. 26 
L'Inter, reduce dall'amara tra-

^forta di Lisbona e giunta alio 
aeroporto di Linate alle 21. con 
oltre due ore di ritardo sull'ora-
n o prcvisto. Uno sparuto gruppo 
di sostenitori era venuto a rice-
vorla. Ben diverse erano state 
in passato le accoglienze alia 
squadra di ritorno da tante tra-
srerte vittoriose con migliaia di 
persone aU'aeroporto. 

Volti abbattuti e molta stan-
ehezza in tutti e soprattutto in 
Mazzola. «Ho retto una ventina 
di minuti: dopo non ce l"ho fat-
ta piu. La lonsillite e la rebbre 
mi nanno debilitato >, ha detto 
serva mezzi termini l'attaccante. 

Fra i p.u stanchi vi P anche 
Corso il quale probabilmente tra-
scorrera qualche giorno di npo-
<o in montagna con la speranza 
di recunerare energie in vi^ta 
dell'ultimo impegno di Mantova. 

Ad accogliere i compagni al-
I'aeroporto vi era Suarez il quale 
si c sub to awicinato ad Ilerre-
ra per annunciargli che il suo 
malanno (stiramento muscolare) 
sta guarendo. che spera di gio-
care a Mantova il 1. giugno e 
ehe e stata e>chisa la lesione al 
meni«co per Jair. 

totip 
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In Uruguay 

Da oggi con (halia-USA) 
I mondlali di basket 

totocalcio 

.. 
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Brescia - Cagliart 
FeggJa - Ataianta 
Juvenilis - Latta 
Vkcnza • Botofna 
Mantova - Inlcr 
Milan - Lecco 
Napoli • Torino 
Roma • Flormtina 
Spal - Vcntiia 
Pater-na • Genoa 
Savona. Vtrona 
Entolla-Mowa 
tJdJmw • Trtvlta 

1 
1 
1 * 
1 * 2 
1 * 2 
1 
1 m 
* 2 
1 
1 
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1 « 

MONTEVIDEO. 26 
Domani comincia il qmnto tor-

neo moodiale di pallacanestro 
con la partecipaziooe di dodici 
na/iooali divise in Ire girom: le 
piirm due di ogm girone parte-
cipetanno al girone finale insie-
me .illUruguay che ospitando la 
manifesta2ione « saltera i il pn-
mo turno. Inutile dire che la 
lotta per «• pnmo posto sembra 
ristretta all'URSS e agli USA: 
agli azzurn si chiede solo di ben 
figurare. entrando possibilmente 
in finale. Cosa non facile perche 
I'ltalia e stata inserita nel gi
rone che comprende USA. Mes-
sicn e Jugoslavia: per di piu gli 
italiani dovranno vedersela gia 
alia prima giornata con gli USA. 

n di poter unpostare la gara se
condo i propri gusti preferiti. 
I'lnter e nuscita a tenere in pu-
gno la partita. 

Si pud dire che I'lnter non la 
abbia neppure giocata la partita: 
se si escludono Sarti, Picchi e 
Guarnen (volendo essere di ma-
nica larga possiamo comprende-
re inche Burgnich e Facchetti in 
questo breve elenco) gli altri ne
razzurn hanno offerto uno spet
tacolo di uno squallore unico. 

L'Inter e stata tutta qui: in 
questi valorosi uomini della 
retroguardia. Da Picchi in sui si 
sono visti dei fantasmi. Domen-
ghim non solo non si e reso mai 
utile in fase costruttiva. ma ha 
permesso a Gemmel di rivelarsi 
in breve come lo stoccatore piu 
pericoloso dei biancoverdi. Di 
Corso si e detto: ha ripetuto in 
peggio la gara amorfa e depn-
mente giocata contro la Fioren-
tina Bedin ha confermato di at-
tra versa re un penodo di sfiducia 
e di npiegamento atletico. In 
questo ginepraio e finito del tut-
to mnocentemente Bicicli. che 
avra toccato si e no cinque vol
te la palla in tutta la partita. In 
queste condizioni e ovvio che lo 
attacco (si fa per dire) dell'In
ter non abbia mai ricevuto pal-
torn giocabili. e cid basterebbe ad 
assolvere sia Mazzola che Cap-
pellim. 

Comunque, anche con queste 
attenuanti. Cappelhni ha ribadi-
to di essere tecnicamente ben 
povera cosa e Mazzola ha d imo 
strato senza possibilita di equi-
voco di essere ormai I'ombra del 
meravighoso giocatore ammirato 
quest'anno. 

Un'Inter cosl e miracoloso che 
abbia potuto resistere ben 84 mi 
nuti prima di c roll a re. ma il me-
nto — npetiamo — e solo degli 
estremi difenson e del caso, che 
ha giocato un ruolo importante a 
sfavore degb scozzesi. In effetti 
il predominio dei bntannici e sta-
to tale che il 2-1 suona quasi co
me un'offesa oei loro confronti. 
Bene ha detto Stem, negli spo-
gliatoi. affermando che con un 
portiere appena normale I'lnter 
avrebbe subito almeno sei reti. 

Si chiude cos! un capitolo mol
to tnste della stona dell'Inter. 
Negli ultimi quattro anm la squa 
dra nerazzurra ha conquistato due 
volte 'a Coppa Europa. due volte 
la coppa dei Mondo. una volta e 
stata elimmata in semifinale e 
un'altra ha perso in finale. II 
bilancio e lusmahtero. niente da 
dire. Pero la parabola discenden
te e chiara e lampante. L'Inter 
e ormai una squadra da nfare, 
da ncostruire. da rdanciare. Ha 
fatto il suo ciclo? Noi pensiamo 
di si. Quest'anno Hen-era ha pre-
teso Pimpossib.le dai propn gio-
calon. puntando tutto sulle vec-
chie pedine. *enza nnciov3nire 
1'assetto della ^quadra. «<?nza 
prooedere ad una intelliscnte 
campagna acqui-:i L'Inter. gra
zie all'ahilita e all'esper-enza dei 
<uo: uonum mil l ion, ha tenuto 
(Juro finche era umanamente pos-
sib!c. Ch ed?rle di p:u era fol-
!ia: ed e questa la iira\e co'pa 
deli'alienatore 

Ora I'lnter dovra puntare ogni 
sua chance sulla partita di gio 
veci proximo a Mantova. allor 
che si decidera tl suo destino an 
che in campjonato L'Inter non 
pud a^olutamente perdere que-
MO trasuardo. altrimcnti uscira 
dai giro ln^rnazionate a cui 
tiene mottis^imo 

Rodolfo Pagnini 

«Il Celtic ha ucciso 
il difensivismo» 

| GLASGOW. 26 
I Festa a Lisbona e festa a Glasgow: se infatti oltre dieclmjla 

I tifosi del Celtic si sono recall sino a Lisbona a sostenere e a 
festegglare la squadra del cuore, altre migliaia di tifosi hanno 
seguito la squadra per televislone. 

I E cosl menlre a Lisbona scorrevano fiuml di wisky, anche 
nelle case di Glasgow si brindava alia vittoria del Celtic, si 

I f a c e v a festa grande, seppure In modo meno rumoroso e com 
posto (lipicamente brilannico). 

Oell'esullanza dei tifosi del Celtic si fa eco oggi la stampa 
• scozzese. Scrlve il DAILY KECOKD: « E' stato il tnonfo del 
I f(H)th<ill f'uitentico ed e stata la disfatta del sisteina la cm 
1 umc.i le«ge o la dilesn T. Incaha II DAILY EXPRESS: « II 

I Celtic avit'bbe potuto ••egnaie anche sei M'><'1: Stein ha messo 
k o I'lnter mandando all'attncco tutti t suoi uomini ». 

I
Ma anche a Londra la vittoria del Celtic 6 salutata con 

grande compiacimcnlc. « II Celtic ha \into piu che una ropp.i. 
ha fonquMiito il ctioie (li tutti coloio the .iniaiio il ealcio e 

• ciedoiio die il J>KXO de \ e essere spettacolare ollre ehe intel 
> ligente» afferma II DAILY MAIL che conlinua: « II Celtic 

appartiene al mondo perche la sua vittoria dimu^tra che I'm 
traprendenza e piu itnportante del mero tntticismo ». 

I Sullo stesso giornale si legge poi: < Seppellito sotto il ter-
icno dello Stadio Nazionale di Lisiiona e il culto di una squal-
lida tattica difensiva voluta da Helenio Herrera. il direttore 

I dell'Inter. Gh italiam hanno scavato la propria tomba e gli 
scozzesi ve h hanno messi dentro a Lisbona. Herrera e il 
responsabile. Ha controllato il gioco dai margini del campo... 

I E' stata una squallidn partita da parte degli italiani e una 
ripetizione in tutti i sensi della loro mancanza di determina-

I z i o n e e risorse della Coppa del Mondo» 
Piu o meno gli stessi teml sono ricalcat) dai glornalisti 

portoghesi che in questo caso possono considerarsi gludici obiet-
I t i v i e imparziali. « La doccia sco/?er,e ha spento il fuoco del

l'Inter »: questa la conclusione del DIAKIO DE NOTICIAS di 
Lisbona nel suo commento all'incontro. II giornale afferma poi 

I che i se non fosse stato per il poitiere dell'Inter il risultato 
saiebbe stato s t o n c o s 

, « Era fatnle - osserva II Mb'NDO DEI'OHTIVO - che un 
I fiiorno o I'altio I'lnter di Helenio Heireia. I'lntei del c.iie 
' tuiccin e del ealcio negativo dovesse pagnre per il suo timoie 

I di piocare in maniera spettacolare. sen/a nttaceaie aperti 
mentc ». 

II MUNDO DEPORTIVO pubbllca anche una dichiarazione 
I di Euseblo, che cosl si e espresso a proposilo della partita: 
1 c N'on avrei mai creduto che gli italiani sarebbero venuti a 

I Lisbona per giocare cosi male Fisicamente. il Celtic e stato 
superiore ed e stato superiore anche sotto tutti gli altri aspetti. 
La vittoria scozzese e interamente meritata». 

I La sconfltta dell'Inter ha destato sorpresa e sensazlone an 

che a Parigi. < L'Inter — scrive il quotldiano sportivo fran-
I c e s e L'EQUIPE — e apparsa una squadra stanca. al limite 

delle proprie possibilita. Delia squadra di Herrera un solo gio
catore ha pienamente soddisfatto. limitando anche in maniera 

I d e c i s i v a la sconfltta: il portiere Sarti 
II quotldiano COMBAT fa notare che < lo spirito offensivo 

ha trionfato > e sotfolinea che < gli italiani non hanno avuto 

I che un'occasione da rete al quinto minuto su colpo di testa di 
Mazzola e hanno beneficiato di un rigore generosamente con-

I c e s s o dall'arbitro >. 
LE FIGARO afferma che c I'lnter ha ricevuto una lezione 

di ealcio > e si sofferma a splegare che gli interisti sono apparsl 
I sempre opachi, senza convinzlone di poter vincere un tncontro 

che pure si era messo molto bene per loro, dopo il rigore 
segnato da Mazzola. 

I I 

vmce 
Bitossi 

I I profi lo alt imetr lco della tappa odierna: la Reggio Calabr ia -
Cosenza di k m . 218. II percorso e • ondulato », tormen»ato, ner-
voso ed ha la punta piu alta nel Passo dell 'Acquabona ( m . 1020) 

Gli europei di boxe 

Vincono anche 
Pinto e Casati 

Il premio di tappa 
« Luxor » 

Nclla lappa Catania.Etna tl 
numero di corsa del vincitore 
Bitossi della « Filotcx * era ab-
binato al giomalista Walter Ra 
vazzolo de t ;i Gazzetttno». il 
quale ha vinto pertanto una la 
vatnee < Mod. S1L *. posta in 
palio dalla Salamini S.A^. tra i 
giornalisti rcgolarmente accredi-
tati al seguito del Giro d'lUlia. 

Dopo Freschi Baruzzi e Pe-
triglia (il quale ultimo aveva 
ottenuto il risultato piu cla-
moroso avendo eliminato il so 
vietico Barannikov campione 
d'Europa) anche il mediomas 
simo Cosimo Pinto, il gallo 
Picracci c il medio Casati 
hanno debuttato \ i t toriosamcn-
te agli europei di boxe. 

Pinto ha baltuto pci =qualifi 
ca il bulgaro Stankov che in 
effetti e stato un a w e r s a n o 
molto duro. ostico ed anche 
srorretto. Pieracci si e impo-
sto al belga Kaeck e Casati 
ha battuto ai punti Tolande-
s e Van Ispelen confermando 
la sua buonn impostazione 
tecnica e la sua intelligenza 
tattica. 

Nelle prime battute anzi Pin
to ha faticato parecchio a tro-
vare la marcia giusta contro il 
bulgaro: perd pian piano Vex 
olimpionico e riuscito ad ag-
giustare la mira colpendo ri-
petutamente Stankov che e 
stato contato per due volte. 

Stankov era stato richiama 
to uftlciosamente e due volte 
ufficialmente per il suo vizio 
di combattere a testa bassa . 

II dettaglio tecnico 
PESI GALLO: Rasker (Germ. 

Occ.) b. Vemon ( I r l . ) al punti; 
Glencross (Scozia) b. Costentino 
(F r . ) «1 punti; Yerdwood (G.B. ) 
b. Demirbayrah (Tur . ) ai punti; 
Savov (But > b Karvonen (Finl.1 
ai punti; Pieracci ( I t . ) b. Kaeck 
(Bel.) per squalifica alia secon-
da ripresa; Ketelhut (Germ. 
Occ.) b. Ibraimovic (Jug.) ai 
punti; Giju (Rom.) b. Papp 
(Ungh.) ai punti; Balazka (Pol.) 
b. Grigorje (URSS) ai punti. 

PESI M E D I O M A S S I M I : Pinto 
( I I . ) b. Stankov (Bulo.) per squa
lifica alia terza ripresa; Baum-
gartner (Aus.) b John (Galles) 
ai punti; Gerber (Germ, occ ) b. 
Mate (Urgh.) ai punti; Sandy 
(G.B.) b. Malherbe (F r . ) ai punti 

PESI M E D I : Kuran (Tor . ) b. 
Balogh (Ungh.) per intervento 
medico alia seconda ripresa; He]-
duk (Cec.) b. Finnegan (G.B.) 
ai ounti 
ai punti; Kisslev (URSS) 
b. Ptak (Pol.) per arresto del 
combattimento alia terza ripre
sa; Ball (Galles) b. Vaisanen 
(Finl . ) ai punti; Jornig (Germ.) 
b. Kohler (Aus.) ai punti; Ca

sati ( I t . ) b. Van Ispelen (Ot.) ai 
punti; Chivar (Rom.) b. Jesen 
(Dan.) ai punti; Wensierski 
(Germ.) b. Nicoll (Scoz.) per ar
resto del conbattimento alia se
conda ripresa. 

Respinti i reclami 
per le squalifiche 
di Sivori e Dotti 

M I L A N O , 26. 
La commissione disciplinare 

della Lega nazionale della F I G C 
ha respinto i reclami del Napoli 
contro la squalifica per tre gior
nale di Sivori e della Lazio per 
la squalifica di due giomate in-
flitta a Dotti dai giudice spor
tivo. 

Da uno dei nostri inviati 
CATANIA. 26 

Stamane il ciemasco Pietio 
Scaudelli non ha avuto bisogno 
della sveglia. Ha trascorso una 
notte msonnc per il capitombolo 
di len ed e cosi malundato da 
dovei fare le valige e torture a 
rasa Ahbandon.i anche Kunde 
jier un principio ill commo/ione 
ceieln.ile (tonseguen/a della ca 
duta di Naixih) e cosi Mott.i e 
Merckx i>eidono un altro giega-
no ii testa In mattmata, co in 
don e diiettori spmtivi decido 
no di destinaie i pienu della 
sett una tappa (200 000) ai due 
ligli di Catalauo l'e\ ;h*d<il.i 
toie siculo. Inoltre, prendiamo 
nota del disaccordo fra Rnrto 
lozzi e Bitossi, una divergenza 
di vedute facilmente immagma-
bile: il tecnico della « Filotex » 
6 del parere che il suo pupillo 
pud curare la classiflca. mentre 
i) diretto interessato intende vi-
vere alia giornata. «cuore mat-
to > (Bitossi) pesta i piedi. mi-
naccia di ritirarsi. ma e una 
scena che si ripete da almeno 
tre anni e che non fa piu cla-
more. 

Via dall'elenco Scandelli e 
Kunde. la fila the prende la stra-
tlit per Paterno e composta da 
1H elementi II piccolo Kunde 
che ricoidiamo in inaglia gialld 
neHultiino Tour, un Kunde bat-
tauhcro spavaldo. sicuro di se 
stesso. un Kunde che al mattino 
diceva scherzando: t come po-
tele constatare jo non sono pic
colo. e la maglia che e troppo 
lunaa >. questo Kunde, dicevo. e 
apparso qui un po' indifeso, un 
po' sognante. come se avesse su
bito una metamorfosi. 

In realta. e venuto a| giro tm-
preparato. e forse lo avTemmo 
visto agile e scattante sulle mon-
tagne. ma d caduto. d uscito dai 
la scena mentre stava superando 
la fase di rodaggio. 

L'abbiamo fatta lunga con 
Kunde anche perche sulle prime 
colline di Catania, i campiom 
sonnecchiano e i gregan vanno 
in cerca di bevande. Corre voce 
di una protesta. di un mezzo 
sciopero dei corridori per le fa-
tiche suppletive dei trasferimen-
ti. per i pasti fuori orario. per 
le ore di riposo perse a causa 
dei disagi extra, disagi superior! 
al previsto. 

La corsa sale verso t 1040 me-
tri di S. Filicia sotto un *o!e 
feroce e i due che allungauo 
leggermente il passo (Michelotto 
e Novak) venconn zittiti con 
bnitte parole. 

Schutz cade e rientra sorretto 
da tre compagni. Interviene 
Frattinl il quale deve medicare 
anche Eloira. Niente in salita e 
niente in discesa: 130 chilometri 
senza storia e una media orana 
sui 26 che testimonia la volonta 
dei corridori di salvaguardarsi 
la pelle. 

Tornant sembra preoccupato e 
fa la spola tra la testa e la coda 
del plotone. Dal mare alle colli
ne e dalle colline al mare per 
salire all'Etna in un paesaggio 
fiabc-sco. Tira vento. Schiavon e 
Gonzales passano nell'ordine su! 
traguardo a premio di Nicolosi. 
poi gh scatti di Gimondi Motta. 
Merckx. Adorni. Taccone. Zilioli 
e Bitossi sfaldano il gruppo. e a 
sette chilometri dalla vetta ve-
diamo in testa una qmndicina 
di uomini. 

L'aria d fredda. pungente. Dal 
drappello di punta evadono Gon
zales. Bitossi. Schiavon e Car-
letto. I campioni non si muovo 

no. i campioni lasciano fare e 
in un certo senso contmuano lo 
sciopeio. E cosi i quattio at tac 
canti conquistano un picco.o van-
taggio. un vant.iggio sufficiente 
per disputarsi il sticcesso di 
taripa e a quota 1KH1 e Bitossi 
d ie ha la meglio su Gon/alcs 
con uno scatto hiuciante 

I miglion terminano in un faz 
zoletto infatti dopo Schiavon 
")'i/ol c r ir 'ctto ecco Motta 
Meickx Gimondi. Zilioli e via 
\ i<i gli nlln Aunar. peio non 
puo n.iscnndere una ensj: vta 
male e chiede amto L'impie 
\edibile Bitossi ha il MIO mo 
mento di gloria ma dice di non 
essere in buonn salute. Dancelli 
conserva il pnmato della class). 
Oca e ringra/ia Schiavon e Mo 
ser. In sostanza. una giornata m 
signiflcante. deludcnte 

E avanti con I'enneslmo spo-
stamento Dobbiamo raggiungere 
Messina e traghettarc per la 
Reggio Calabria Cosenza. L'ot-
tava tappa (21B chilometri) 6 una 
specie di altalcna che ha la pun
ta piu alta nel passo Acquabona. 
situnto a quota 1020. 

Passeggiata turistica 

g. s. 

Da uno dei nostri inviati 
C A T \ N I \ . % 

L'Etua dove;a -a-oinolneie al 
iiKcio in parte la oldsiif.ea. ma 
i campioni hanno deci>o diversa 
mento. Tirava \onlo Luciano 
I'e/^i dice che u icuc alio .->co 
poi to in moment i del genet o e 
una fatiea bo^tiale. un gio^o die 
non vale la camlela Pezzi ai?-
giutige che il Gnu d Italia si \ iu 
i e .li punti. che Hh italiani si 
•.tanno compoit.mdo secondo lo 
mc.i e che nneoe di cntic.irli bi- I 
-ogna capire e iiiu-.tific.ire la 
'o-o tattica 

Giust.uiionU', l\'//.i ha o>-.er 
v.uo die I'Etna mm ora |X>i una 
4ran -.al.ta ma al di la <!• (|iiei-
lo che >aia il futiuo del Giro 
noi vdnio del parere che ongi 
i camponi hanno \olut.imente de 
ci>o in blocco tli far vacau/a. 
N'ella carovana. fm dai pnmo 
mattino. si parlava di sciopeio. 
term cie un po' fuori luo?o |>er 
che uno sciopero richie.'ierebho 
una so-.ta, un'astensione dai lavo 
10. una femiata come nel Tour 
dello scorso anno (piando Anque 
til capeggio la rr olta anti doping 

Ad ogm modo i pin'.agonisti di 
questo Giro cominciano ad es 
sere stufi di cenare alle dieci e 
<ii antlare a lotto a me//anotte 

andato 

amico Kunde 
Da uno dei nostri inviati 

CATANIA. 2ti 
Era giusto che 1'arrlvo fosse 

sull'Etna: questo cremendo, tor-
uientato. doloroso paesaggio. la-
gliato dai nero della lax a, spru/-
zaiu dai giallo Utile ginestre che 
testardamente riescono a tlurire 
anche i|Ui. dove non nasce nulla. 
costituisce I'amhiente naiurale 
per questa telra teuria di fan
tasmi che e adessu la carovana 
del « Giro •. 

Ieri parla\o dello strazlo delle 
due trasfcrte consecutive (quella 
da Chiauciano a Koma e suhito 
dopo quella da Napoli a Paler
mo). sianoltc e'e stalo il colpo 
basso, il trasferimeiilo da Pa
lermo a Catania, tin paesaggio 
stiipendo. cerlo. ma la carova
na e andata a ilormire alle due 
con la prosprttlva dl iraslerlrsl 
questa nolle da f'aiaiila a Mes
sina e domani mattina all'alha 
ila Messina a Keggio Calabria 

Quello di stanolle sara il col
po di grazia — un • bra\o • dl 
Totrlani ci spacchera il cuore 
con la • mlserlcnrdia • —. ma 
gia adesso I'aspeito dl tutti noi 
sug^crisce .it credenti le preghie-
re per I defunti: occhl rnssi. visi 
gnnll e harhe lunghe come quel
la dl padre Marianl che forse 
proprio per questo (la harha c 
le preghlere) e stato solleriiato 
ria Zavoll ad apparirc al * I'm-
cesso alia tappa -. 

Son ml ha affalto stupitn. 
quindi. che anche il traito che 
cloveva vitirare il primo pugno 
nello stomaco a Merckx c An-
qtietil si sia risotto in una pas
seggiata turistica. O r a n o ttitte 
le conilizioni perche finissr cost 
e non sarn certo in a griclarc 
• raca • al girini Anzi. per parte 
mia io II ringrazin: anriare trail-

iliiilli era ronicii modo per go-
dersi lo cprisacnlo cli una Sicl-
lia meravlglinsa. il panorama in-
dimenilcaliile che si vede salen-
(In siilTKina — la moniagna. la 
pianura. te cltta. II mare —. fer-
marsl anche a parlare con la 
gentr. 

Noi del seguito questo paesag
gio ce lo godiamn: I corridori 

no I.oro, anrhe se passegglatio. 
non sono da invidiare: oggi sof-
fncavann dai ealcio, finche sono 
rimasti in pianura, poi veniva-
no shattutl dai \ento. appena 
hanno coniinciain a satire sul-
I'Ktna Mi sarelilic piaciuto \ e -
dere Kunde, cosa avrelitie fatto 
shattuto dai vento e arrostito dai 
sole; Ma Kunde non c > piu, 
si £ ritirato Mi displace, perche 
il ledesco era I'linico corridore 
che io rluscissi a rieonoseerc nel 
fottn del gruppo e mi placeva: 
hastava che scorgessi una hlci-
cletta che semhrava canimlnare 
senza nessunn sopra ed era chla-
ro che li e'era Kunde. 

I.e statistiche dicono che No
vak o II piu alio corridore del 
• Olro »: ma pedalando deve sta
re plegato e la sua altezza spa-
risce: Kunile T a II piu piccolo c 
stando piegaio non spariva la 
sua altezza: spariva lul. Si ve-
ile\a un manulirio con sopra 
una testa hionda ila essere qua
si hianca. una faccla da liatn-
hino feliee (non e che Kunde 
rida sempre: anche quando <• 
serio i suol lineament! infantill 
sono cosi. da tiamhinn col gela-
tol e sotto due gambctte palli-
de pallide che giratano sempre 
vorticosamente come se Invecc 
di pedatare usando un rappnrtn. 
fnssero occupate a fare andare 
un triciclo. come si convlene ad 
un hamliino feliee. 

Adesso Kunile se ne e anriaio 
Dopo le vene varicose di Fornonl 
e ramarc77a di Hattlstini. que
sta faccia da hamliino di Kun
de *• la ler/a cosa iinianamentc 
simpatica che perdo. Non ave \o 
mai vlslo prima el'ora nessunn 
dei tre. eppure erano stall i ire 
personaggi che avexo apprezzatn 
ill pin in questo • Oiro - Ma 
qui si fa presto a scoprire un 
persnnaggio e a vederlo s \aui-
re. specie se — come Fnrnoni. 
liaitistinl e Kunde — non sono 
del protagonist) ma del - fcdeli 
scudieri • ai quail spetta la fa
tiea piu grossa 

Kino Marzullo 

S u i o n e ,̂ i. -po^ta.nenti iwi so 
no (Hi. eo^i i.tpi.li i iOiifoite\o!i 
••one a \ e \ a pionu'^sti To/nani. 
i con .do; i --i dileii loiio h.itten.lo 
la li.iLca o me^i.o (.oiiM'uano !e 
e ne.'^ie per l g onii in c.u do 
\ r.mno poi forz.i iiitire dai 
gllsO.O 

In \oiita. 1 or<lme d a r . . \ o pre 
sent.i alcum |iutoli ih^taochi alii 
(liiiili (|ualciino iinbasin.i co'i^ule 
ra/iom a uostio p.u oi e l.io. I 
luo^o Co:igratiili.im<K'i p.ne co:i 
Bito-.si. il Mitosii lun.it.LO > ra 
v.manto che un g.orno dice iii 
voei ahb.tndiiii.ite e I'alt o vin 
ce. il li.to-.si i tie vi ahln.imo 
cori.lito 'il tutto le s.ilse lo -..•at 
ti-.ta oho po.l.ila al ntmo d. un 
caoie bailor no. smpitic.1 e >i<) 
gol.ue f-tina del c.iliMiio mo 
dei no i! ciclisino oho .love t.uc 
i umti gioino j)ei giorno a!'.;! 
moan ti'io pan biiuiaisi in tre 
'iie.s.. in un Guo d'ltalia. e ileve 
s.ilt.uo il Tom. e met to in pon 
colo la e.ur.oia 

I di-tacclu dicevamo: a.l'Ktn.i 
Motta e Moick\ pieoodoiio di 
IKX.li) secondi Giiuon.li, Zilio 
li. Adorm e Dancelli e di 
M-dioi secondi Aliquot il e \i 
mai. tna la classified lima 
ne sostdiizidlmente quella di 
ion. (itiolla del pnmo giorno I 
cui(|iie < big ». insomnia, ^ono 
atu-o:.i alia pan. Certo. M\ An 
que: I non ha fatto piacere per 
(lore quei |*>chi metn, e nem 
mono ad Aim.ir il (|iiale e nuv/o 
svenuto -ulla lined del tr.iguar 
do. ToniatiH) moltre presente che 
Merckx. pur avenfo ancora lo 
stomaco in disordme par la bnit 
ta traversatd. ha lottato coti I'm 
ton/ one di soffiare a Motta la 
qtiinta [xisiz one 

II Giro, finoid. e andato pia 
no. e tuttavia d giudi/io su Eddy 
Merckx. partito con la qiialifica 
di incognita, .sta v I.I v id nvolan 
dosi positno N'diurdlmonte .m 
che Merckx dovia c.s^cIe col 
laudato sulle grandi montdJiie. 
ma intanto egli appare re go'a re. 
attetito. comhattivo. CKH- un ,n 
terprete di ottime qualita. 

Dancelli nmane in « ro-.i •> o 
probabilmente ci restera ancora 
per alcuni giorni. Fa coinodo a 
« big > avere davanti un tout -
der». uno che si accontenta d 
poco, che non s'dlude. Ma Dan 
colli e comunriue una hella ban 
diera. tin bel « leader». e l.i 
gente che conosce la sua sto-..i 
scrive il suo nome a c.iratten 
cubital] sul'e strade del Giro. 

Gino Sala 
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DAMA 
P R O B L E M A 

di Venanzio Raffaelli 
P R O B L E M A 

di Venanzio Raffaelli 

II Bianco muovs e vince 
in Ire mosse 
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I I Bianco muove e vince 
in sei mosse 
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Le giomate fiorentine 
Come in precerienza annunciam 

mo. nei giorni 20 e 21 corrente 
si sono svolte a Firenze. organiz-
zate dai Circolo dei Pohgranci. 
tre important 1 gare di Campio-
nato nazionale Campione italiano 
di composizione e riuscito Anto
nio Zucca dt Caglian. seguito in 
graduatona da Carlo Barbero di 
Tonno e Aurelio Cucciohni di Li-
vomo. tutti nostn collaborator! di 
rubnea. Nella s e n e A il cam-
p one e Omero Cambi di Prato 
^eguito da Gualtiero Benedetti di 
Viareag'o e Rerro Corazza di Bo
logna Campione itahano dei so-
luton e Gilberto V'etton di Pistoia 
-ecuito da Aurelio Cucciol.ru di 
Livorno e Antonio ZtKxa. 

Nel tomeo 3 copp:e ha vnnto 
il duo Maz2eranghi Nuti a pan 
punti con la coppia Innocenti-
Giannesi seguita da Gennan Ve 
stn. Nelia s e n e B ha v.nto la 
coppia Niccoli-Marciastm <eguita 
da Chiavini-Gigli e Marmugi-
Chianigi. 

Ottima organizzazione. osp:tali-

ih magmfica e cord.ale. r'echi 
premi. moItis5imi giocaton ma po
chi 1 problemisti. Impeccabile la 
direzione e I'arb.traggio Ralle-
gramenti. 

INDOVINELLO 
DOCILE AMICO 

Puoi mandarlo avanti e ind.etro 
senza ruote e senza freno. 
qualche volta fischia e geme 
se si secca... di obbedir. 
Pur mancando di cervello 
per costume egh nflette 
e npete a pcrfezione 
cid che vede avanti a s t 
Se la mano tua lo chiama 
apre i) cuore e tutto accogl.e 
ma se imece lo respinge 
sosta e resta chiuso in sfe. 
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L'ordine d'arrivo 
1) Franco Bitossi (Filotax) che 

compie la Calania Etna in 5 ore 
52'48" alia media di Km. 28,730-
2) Gonzales (Sp) a 3"; 3) Schia
von (Vittadello) a 9" . 4) Car-
letto a 22"; S) Motta a 23"; 6) 
Merckx (Bel) s.l.; 7) Gimondi a 
26"; 8) Zilioli s.l.; 9) Perez Fran 
ces (Sp) s.t.; 10) Taccone s. l . ; 
11) Adorni s. l . : 12) Dancelli s.t.; 
13) Moser s.l.; 14) Pingeon s. l . ; 
15) Fontona a 39"; 16) Anque' 
•il ( F r ) ; 17) Allig (Germ) ; 18) 
Echevarrla; 19) Gabica (Sp) ; 
20) Balman-Ion; 21) Velez (Sp) ; 
22) Poggiali; 23) San Miguel 
(Sp); 24) Lopez Carri l (Sp) ; 
25) Aimar ( F r ) ; 26) Colombo; 
27) Panizza; 28) Mugnaini; 29) 
Gomez Del Moral (Sp) ; 3 0 ) B r a -
cke (Bel) a S4"; 31) Binggeli 
(Svi) a V; 32) Schutz I ' l l " ; 33) 
Maino; 34) Rabaute a 1'18"; 35) 
Ritler a 1'36"; 36) Maurer; 37) 
Massignart; 38) Cucchielti. 39) 
Passuello; 40) Polidori; 41) Wm-
varo; 42) De Roo; 43) Bolke a 
1'51"; 44) Farisato; 45) Brandt: 

Classiflca generate 
1. Michele Dancelli in 32.41*11"; 

2. Perez Frances a 15"; 3. M o t | r 
a 18"; 4. Schiavon a 57"; 5. Bi
tossi a 1'5"; 6. Gonzales s. l . ; 
7. Carletto a 1*24"; 8. Merckx 
a 1*25"; ». Motta id . ; 10. Gi -
mondi a 1'2t"; 11. Pingeon Id . ; 
12. Adomi id . ; 13. Zilioli id . ; 
14. Poggiali a 1'30"; 15. Altig a 
1'41"; 14. Aimar id . ; 17. Eche 
varr ia id. ; I t . Anquetil id . ; 19. 
Sammiguel id . ; 20. Gabica id . ; 
21. Fontona id. ; 22. Mugnaini id ; 
2X Maurer a 2.38"; 24. Taccone 
a 2*50"; 25. Gomez del Moral a 
3*8"; 26. Colombo a r i 6 " - 27 
Schutz a 3*19"; 28. BenfaMo a 
3*53"; 29. Balmamion a 3'55"- 30 
Velez a 4'37" ; 31. Vicentini a 
6'0t"; 32 RebMrf a V39" ; 13 
Zandegu a 4'5t"; 34. M a i n * a 
7'05"; 3S. Passuello a 7'33"- 36. 
Zancanaro a 7*49"; 37. De Harlog 
a r 0 1 " ; 38. Masjignan a r\T'; 
39. Lopez Carri l a r 2 3 " ; 40. Bin-
geli • 12*52"; 41. Denti a 16*09"; 
42. Armani a 18*19"; 43. Oftenros 
a 19*31"; 44. Farisato a 2V07"-
45. Meall i a 22*26"; 4*. Cucchiel
ti a 25*29"; 47. Fsvaro a 25'47"; 
48. Dolke a 27*4r' ; 49. Panizza 
a 27*43"; 50. Bodrere a 2 r 5 0 " ; 
51. Guerra a 28*04"; 52. Porla'uoi 
a 28*12"; 53. Frotinato a 2T44"; 
54 Brands a 29*49"; SS. De Roo 
a 29*49"; Sf. Stefanoni a 2T54"; 
57. Neri a 30*00"; St Galbo a 
31*41"; 59. Elorza a 3 r 0 1 " ; 60. 
Chlarinl a 3T30"; 41. Temporln 
a 3T3S"; 42. Michelotto a 32*49"; 
63. Baldan a 33*23"; 54. Polodori 
a 3 r 2 0 " ; 45. Feziardi a 34'29"; 
44. Ann! a 3S'03"; 67. Mart in 
Pnera a 35*41"; 48. Bracke a 
34'40"; 49. Campagnari a I M T i 
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